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SCUOLA DELL’INFANZIA –  4 ANNI 

CAMPO DI ESPERIENZA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

I DISCORSI E LE PAROLE Il bambino: 

usa il linguaggio per interagire con i compagni 
durante i giochi spontanei  e le attività didattiche. 

Riconoscere da un modello dato il proprio nome 
e riprodurlo. 

Il proprio nome.  

Formule di cortesia. 

 Il bambino: 

comunica ed esprime le proprie emozioni attraverso 
il linguaggio verbale. 

Ascolta e comprende brevi narrazioni. 

Comprende il contenuto di una storia ascoltata 

Comunicare pensieri e desideri personali. 

Senso di narrazione. 

 Il bambino: 

rielabora una storia ascoltata e ne modifica una o 
più parti. 

Comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Manipolare una storia nota aggiungendone o 
modificandone alcuni elementi. 

Ideare appellativi mettendo in evidenza le 
peculiarità di un personaggio. 

Intreccio narrativo. 

 Il bambino: 

inizia a sperimentare  la pluralità di linguaggi in 
contesti diversi. 

Apprendere e consolidare le regole di interazione 
verbale. 

Arricchimento del lessico. 

 Il bambino: 

chiede spiegazioni. 

Usa la lingua in modo sempre più fluido. 

Sperimentare raffronti con immagini figurate per 
analogie. 

Intervenire in una conversazione ponendo 
domande. 

Giochi linguistici. 



 Il bambino: 

racconta e inventa storie. 

Inventare una storia a partire dalle immagini 
selezionate. 

Narrazione e creatività 
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CAMPO DI ESPERIENZA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Il bambino: 

raggruppa e ordina materiali in base a uno o più 
criteri. 

Conoscere le principali caratteristiche nutritive 
del cibo in relazione alla funzione del corpo. 

Il cibo attraverso i sensi. 

Alimentazione e corpo umano. 

 Il bambino: 

osserva i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

Individuare e verbalizzare eventi attraverso 
indicazioni temporali. 

Trasformazioni irreversibili. 

 Il bambino: 

confronta e valuta quantità; 

ipotizza modalità per rappresentare quantità. 

Associare ad ogni simbolo un’immagine (tanti-
quanti). 

Eseguire conteggi. 

Registrazioni. 

Quantificatori. 

 Il bambino: 

conosce e riconosce luoghi in base a caratteristiche 
date. 

Associare oggetti a mestieri. Sequenze 

 Il bambino: 

osserva i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

Formulare ipotesi su un fenomeno metereologico Quantificatori 



IL SE’ E L’ALTRO Il bambino: 

condivide i giocattoli con gli altri. 

Mettere in atto atteggiamenti di condivisione. Condivisione. 

 Il bambino: 

pone domande sulle diversità culturali. 

Confrontare realtà diverse. Tradizioni popolari. 

 Il bambino: 

mette a confronto le tradizioni della propria famiglia 
con quelle di altri compagni. 

Conoscere le diverse tradizioni, familiari e della 
comunità, legate ad una festività. 

Condivisione. 

 Il bambino: 

discute e si confronta con i compagni. 

Riconoscere le diversità. Somiglianze caratteriali. 

 Il bambino: 

pone domande sui temi esistenziali. 

Prendere coscienza che tutti gli esseri viventi 
nascono, crescono, e muoiono. 

Il ciclo della vita. 

 Il bambino: percepisce 

i propri stati d’animo. 

Rappresentare graficamente un’emozione. Stati d’animo. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO Il bambino: 

prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori che applica nei giochi individuali e 
di gruppo. 

Adottare comportamenti adeguati in giochi di 
gruppo. 

Eseguire giochi con semplici regole. 

Schemi motori. 

 Il bambino: 

sperimenta giochi di movimento in modo individuale 
e in coppia. 

Alternare movimenti liberi a movimenti 
controllati. 

Potenzialità espressive del 
corpo. 



 Il bambino:  

intuisce il potenziale comunicativo ed espressivo del 
corpo. 

Alternare schemi motori diversi (camminare, 
correre, strisciare, rotolare e saltare) 

La coordinazione nel gruppo. 

 Il bambino: 

individua i cambiamenti del corpo dovuti alla 
crescita. 

Conoscere le caratteristiche del proprio 
corpo(altezza, peso, forza, velocità) 

Il benessere psico-fisico. 

 Il bambino: 

riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo. 

Sperimenta potenzialità e limiti della propria 
fisicità. 

Schemi motori. 
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IMMAGINI SUONI, COLORI Il bambino: 

scopre tecniche espressive e creative 

Collaborare ad un progetto comune. Suoni e rumori. 

 Il bambino: 

percepisce le potenzialità sonore  del proprio corpo, 
di oggetti , di strumenti didattici che utilizza con 
intenzionalità. 

Interpretare un brano musicale con linguaggi 
espressivi diversi. 

Produrre eventi sonori per imitazione. 

Possibilità espressive dei 
materiali. 

 Il bambino: 

inventa storie e sa esprimerle attraverso il disegno, 
la pittura e altre attività manipolative. 

Utilizzare tecniche diverse e materiale vario per 
eseguire un progetto. 

Produzioni polimateriche. 

 Il bambino: 

mostra curiosità, piacere e interesse per spettacoli di 
vario tipo. 

Ideazione e drammatizzazione di uno 
spettacolino. 

Il teatro. 

 Il bambino: Articolare suoni e parole con la voce. Possibilità sonore del proprio 
corpo(mani, dita, gambe, piedi 



riproduce, su imitazione dell’adulto, suoni in 
alternanza casuale o secondo un ritmo. 

Recitare, cantare, mimare filastrocche e 
canzoncine. 

…) 

 Il bambino: 

utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

 

Ritagliare sagome seguendo un contorno. 

Seguire indicazioni per portare a termine un 
lavoro. 

Riuso creativo. 

 

 


